
                                                        ROMA – LA CHIESA

Cos’à a che fare il diavolo con questo?  Perché accusare lui? 
Ah, sì!  Ma dietro tutto questo c’è l’odio del diavolo!  Dietro
tutto questo c’è lui, poiché egli odia Dio.  Ciò su cui Dio ha
messo  il  Suo  cuore,  Satana  cerca  di  distruggerlo.   Ma
osservate.  Qui c’è qualche delucidazione.  
Se Satana è dietro ai Giudei i quali trascinano i Cristiani nei
tribunali, allora i Giudei non sono nella religione di Dio,  ma
del diavolo.  La loro riunione è pure della sinagoga di Satana.
E  se  nelle  Epoche  Oscure,  ed  in  tutte  le  altre  epoche,  la
Chiesa Cattolica Romana uccise  moltitudini  di  credenti, allora
anch’essi sono del diavolo ed appartengono a Satana. 
(dal Mess. “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 122/123)

Originariamente  Pergamo  non  era  il  luogo  (per  quanto  riguarda
le  faccende  umane)  dimorava  Satana.   Letteralmente  e
figurativamente  il  suo  quartier  generale  è  sempre  stato
Babilonia.   Fu  nella  città  di  Babilonia  che  l’adorazione
Satanica ebbe le sue origini.  Genesi 10:8-10.  (pag. 168)

Voi  vi  ricorderete  che  Attalo  fuggì  da  Babilonia  a  Pergamo,  e
che  eresse  il  suo  regno  all’infuori  dei  confini  dell’Impero
Romano.  Alimentato dal dio di questo mondo, con l’andare degli
anni esso fiorì.  Ad Attalo succedette un  numero  considerevole
di  re-sacerdoti,  fino  al  regno  di  Attalo  III,  quando,  per
ragioni  conosciute  solo  alla  sovranità  di  Dio,  egli  abdicò  il
regno a Roma.
Allora  Giulio  Cesare  prese  entrambi  i  regni,  sia  fisico  che
spirituale,  e  divenne  il  Pontefice  Massimo  della  religione
Babilonia, e fu perciò re-sacerdote.  Questo titolo si trasmise
poi  ai  successivi  imperatori,  fino  al  tempo  di  Massimiliano
III, il quale lo rifiutò.  
Secondo  la  Storia  di  Stevens,  fu  allora  che  il  papa  prese  la
supremazia  che  l’imperatore  aveva  rigettato,  e  tutt’oggi  c’è
ancora nel mondo un pontefice, ed egli è veramente il Pontefice
Massimo.  Egli porta  una  triplice  corona  e  risiede  a  Roma.   E
in Apocalisse  17,  Dio  non  si  riferisce  più  a  lungo  a  Pergamo,
quale trono di Satana, né Egli dice che è dove dimora Satana. 
No, la sala del trono non è più in Pergamo, bensì è nel MISTERO
Babilonia. Esso non è in Babilonia, ma nel MISTERO Babilonia.  
Esso è in una città su sette colli.  Il suo capo è anticristo,
poiché egli ha usurpato la posizione di Cristo, Colui che è il
solo  mediatore  e  Colui  che  è  il  solo  a  poter  perdonare  i
peccati.  Si, il Pontefice Massimo è ancor oggi fra noi!   (dal
Mess. “Una Esposizione Selle Sette Epoche della Chiesa” pagg. 168 e 182 e 183 del
libro grosso ed. Jeffersonville)
Ora, come abbiamo già detto, questa epoca è  chiamata:  “L’epoca
oscura, poiché  essa  fu  veramente  il  più  buio  periodo  di  tutta
la  storia.   Essa  fu  l’epoca  del  papa  Innocenzo  III,  il  quale



pretese di essere il “vicario di Cristo” – la suprema sovranità
sulla  chiesa  e  sul  mondo”,  e  che  istituì  la  INQUISIZIONE,  la
quale,  sotto  la  sua  direzione,  sparse  più  sangue  che  in
qualunque  altro  periodo,  eccetto  che  durante  la  Riforma.   (dal
Mess.  “Una  Esposizione  delle  Sette  Epoche  della  Chiesa”  pag.  210  libro  grosso  ed.
Jeffersonville)

Ricordatevi:  fu  la  Pagana  Roma  Imperiale  che  cadde  per  mezzo
della  spada.   Però  essa  fu  guarita  dal  suo  colpo  mortale
allorquando  si  unì  alla  chiesa  Cristiana  nominale  di  Roma  e,
incorporando paganesimo e Cristianesimo, divenne  così  il  Sacro
Romano  Impero, il  che  deve  durare  fino  a  che  Gesù  verrà  e  la
distruggerà.
Però  Roma  non  sarà  la  sola!   Le  sue  figlie  sono  proprio  come
essa  e,  tramite  il  Concilio  Mondiale  delle  Chiese,  ella
riprenderà l’autorità assoluta.
Questo per taluni, potrebbe sembrare uno scherzo, ma  in  realtà
è molto chiaro per tutti coloro che vedono poiché, proprio ora,
le  chiese  stanno  controllando  le  politiche  e,  a  tempo
opportuno,  sarà  esattamente  manifestato  quanto  grande  questo  
controllo.   Questo  movimento  ecumenico  finirà  per  aver  a  capo
Roma,  anche  se  la  gente  non  la  vede  in  questo  modo.   (dal  Mess.
“UNA  ESPOSIZIONE  DELLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA”  pag.  355  libro  grosso  ed.
Jeffersonville) 

La Bibbia dice: “Chi adora la bestia, riceve il suo marchio, o
la lettera del suo nome”, ora osservate: “Sulla fronte o  sulla
mano”, cioè “conoscenza” o “azione”.
Questo  non  significa  che  abbiate  un  grosso  tatuaggio  sulla
vostra faccia.  Non  deve  essere  così.   Non  si  tratta  parlando
dell’esterno  o (materiale) si sta parlando dello spirituale.
E  osservatelo  e  vedete  cosa  lui  sa  sulla  Scrittura.  
Ascoltatelo e vedete dove si dirige.  “Se un uomo non ha questa
Dottrina,  non  c’è  Luce  in  lui,  dice  la  Bibbia”.   (dal  Mess.  “IL

MARCHIO  DELLA  BESTIA”  pag.  37  anno  1954   13  maggio  Tabernacolo  Branham   Jeffersonville
Indiana)

“USCITE FUORI DA ESSA, POPOLO MIO, E NON SIATE PARTECIPI  DELLE
SUE PIAGHE!”  Perché essa è maledetta.
(dal Mess. “Il Primo Sigillo” pag. 25 anno 1963  19 marzo)
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Erano dei Cristiani convertiti dal paganesimo al Cristianesimo,
ma vollero tirare la chiesa indietro in una forma di ministerio
simile a ciò che si faceva nel Vecchio Testamento, avendo  p.e.
dei  sommi  sacerdoti,  una  successione  apostolica,  un  papa
successivo ad un'altro e così via.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SMIRNE  pag. 6 anno 1960)

Lo Spirito Santo è l'educatore della  Chiesa  dell'Iddio  vivente
ed  Egli  Le  insegna.  Né  un  cardinale  né  un  prete  può  essere
proclamato  santo  da  chicchessia  nella  chiesa.  Tutti  i  laici
hanno  lo  stesso  diritto  sullo  Spirito  Santo  come  qualunque
predicatore, pastore, diacono, amministratore, e così via.
La  ragione  per  la  quale  li  si  chiamano  Nicolaiti.  Studiando
ieri sera la parola  "Nicolaiti",  l'abbiamo  analizzato  partendo
dal  greco  e  abbiamo  visto  che  Nico  significa  "trionfare  su,
conquistare". Cosa? Nico-Laiti, i  laici!  "Conquistare  i  laici"
e vincerli sottomettendoli ad un ordine umano, DANDO LORO DEGLI
ECCLESIASTICI  CHE  AVREBBERO  LORO  INSEGNATO  CHE  SI  SAREBBERO
RADUNATI PER METTERSI D'ACCORDO SULLE LORO PROPRIE DOTTRINE. E'
in questo spirito che il Concilio di Nicea ebbe luogo;
(dal Mess."LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SMIRNE pag. ó anno 1960)

E'  esattamente  ciò  che  la  chiesa  fece  nell'epoca  di  Efeso:
adottò  la  dottrina  dei  Nicolaiti.  E  quando  lo  fece,  ciò  la
portò  a  miscelare  il  paganesimo  e  il  Cristianesimo  producendo
così quindici secoli di epoca delle tenebre. E quando Lutero la
fece  uscire  di  nuovo,  (era  la  seconda  tappa),  i  Luterani  non
fecero loro la stessa cosa che la chiesa di Efeso? Esattamente.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI EFESO pag. 13 anno 1960)

Sapete  bene  che  la  Bibbia  dice  che  vi  sarà  una  bestia  e
sappiamo che è il papato Romano. E' l'esatta verità! Formeranno
un'immagine a questa bestia. Cos'è un'immagine?  Una  cosa  fatta
alla somiglianza di altre cose. E'  la  "Confederazione  delle
chiese"; il movimento Pentecostale vi appartiene  già. Un  tempo
verrà  in  cui  dovrete  appartenere  ad  un'organizzazione,
altrimenti non potrete mantenere aperta la vostra porta. 
Vedrete  se  ciò  non  è  vero!  Perciò  insistiamo  con  tutte  le
nostre  forze  su  questo  punto.  Certamente!  Si  organizzeranno  e
cercheranno  con  tutte  le  loro  forze  di  costringervi...  non  vi
lasceranno  né  comprare  né  vendere  a  meno  che  abbiate  questo
marchio dell'organizzazione. Si arriverà a questo punto.
(dal Mass. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI EFESO pag. 14 anno 1960)

Avete  notato  come  Egli  chiamò  quelli  che  avrebbero  fatto  ciò?
Questa  sinagoga  di  Satana,  sono  i  Nicolaiti.  Lo  sappiamo,
nevvero?  Era  un'organizzazione,  un  sacerdozio  che  si  stava
elevando  e  che  avrebbe  fatto  soffrire  queste  persone,  ma  essi
dovevano essere fedeli all’Evangelo fino alla morte.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI EFESO”  pag. 31 anno 1960)



Come  abbiamo  già  detto  stamattina,  certuni  dicono  che  la
rivelazione  di  Matteo  16:13-20  si  riferiva  a  "Pietro".  La
chiesa  Cattolica  dice:  "Egli  ha  edificato  la  Sua  Chiesa  su
Pietro, che fu il primo papa!" Come avrebbe potuto essere  papa
essendo  sposato?  Vedete?  Essa  dice  pure:  "Pietro  è  andato  a
Roma,  ed  è  ivi  seppellito".  Allora,  mostratemi  un  posto  nella
storia o altrove dove è detto che Pietro sia mai andato a Roma.
Paolo vi è andato ma Pietro no.
Abbiamo  visto  che  tutti  questi  "ismi"  e  queste  cose  si  erano
intrufolati. Ma, dovunque andiate,  troverete  sempre  una  grande
chiesa  o  un'altra  che  possiede  dei  chiodi  che  sarebbero  stati
nella  mano  di  Gesù.  Sapete  quanti  chiodi  hanno,  chiodi
autentici, oggi?  Diciannove!  Possiedono  delle  ossa,  possiedono
dei  pezzi  di  tunica,  li  toccano  e  li  manipolano.  Ma  noi,  non
abbiamo queste cose, non ne abbiamo bisogno. Cristo  è  vivente!
Egli è in noi;  non qualche chiodo, pezzo di stoffa o di osso,
o qualcos'altro. Egli è l'Iddio vivente, vivente in noi, adesso
e  che  Si  manifesta.  Abbiamo  soltanto  un  salo  memoriale,  è  la
Cena del Signore, la commemorazione della Sua morte.
Ma, per ciò che è Cristo, di Lui  stesso,  Egli  è  con  noi. Ed  è
ciò che vogliamo sbandierare al mondo: la gloria  dello  Spirito
Santo. Sbandierare finché la Luce appaia.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo. pag. 26 anno 1960)

La chiesa Cattolica dice: "La rivelazione è Pietro".  La  chiesa
Protestante dice: "E' Cristo!"
Ma la Bibbia insegna: "E' la Rivelazione di Cristo". "Tu sei il
Cristo,  il  Figliuolo  dell'Iddio  Vivente!”  "Tu  sei  beato,  o
Simone, figliuolo di Giona, carne e il sangue  t'hanno  rivelato
questo; non è né un uomo, né un seminario, né un monastero che
te  L'ha  insegnato,  il  Padre  Mio  che  è  nei  Cieli  te  L'ha
rivelato.
E tu Pietro e  su  questa  pietra  Io  edificherò  la  Mia  Chiesa, e
le porte dell'Ades non la potranno vincere".
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" pag. 27 anno 1960 visione di Patmo)

Osservate dunque la chiesa Cattolica romana che adorna la tomba
di  San  Patrizio  e  la  tomba  di  Santa  Giovanna  d'Arco.  Hanno
prima  ucciso  questa  donna  e  come  una  strega  l'hanno  bruciata
sul  rogo  perché  ella  era  spirituale  ed  aveva  delle  visioni.
Duecento  anni  più  tardi  scavarono  e  tolsero  le  ossa  dei  preti
che avevano fatto questo e le gettarono in un fiume a titolo di
espiazione, riconoscendo così che Giovanna d'Arco  fu  una  serva
di Dio.
(dal Mess. "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 30/31

Questa piccola Semenza spirituale di Pentecoste ha continuato a
svilupparsi.   Poi,  è  entrata  nell’epoca  delle  tenebre  ed  è
durata circa 1400 anni, e ha passato terribili persecuzioni, ma
questo piccolo gruppo di Pentecoste, continuò a vivere malgrado



ciò.   Come  ha  sopravvissuto,  non  chiedetemelo;  era  la  mano  di
Dio:  solo  essa  poteva  farlo.   Perché  li  inchiodavano  a  dei
pali.  Prendevano  gli  uomini  e  li  rovesciavano  su  un  ceppo,
prendevano  dei  cavicchi  e  li  conficcavano  nelle  gambe  e
lasciavano gli animali (i cani) mangiare gli stessi  dal  dosso,
facendo loro uscire gli intestini prima di morire.   Prendevano
le donne,  tagliavano  loro  i  seni  in  questo  modo, il  loro  seno
destro, lasciando scorrere il loro sangue fino alla morte.
Prendevano i bimbi donne incinte e li davano in pasto ai cani e
ai porci sotto il loro sguardo. Il cosiddetto Cristianesimo! Ma
la  Bibbia  dice,  Gesù  dice:  "L'ora  viene  che  chiunque
v'ucciderà, crederà di offrire servigio a Dio".
(dal Mess."LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Là  rivelazione pag. 10-11 anno 1960)

Ripetendo  il  Credo  Apostolico.  "Io  credo  nella  Santa  Chiesa
Cattolica  Romana,  nella  comunione  dei  santi...  Chiunque  crede
nella  comunione  dei  santi  è  uno  spiritista.  Chiunque  sta  in
comunione con morti è dal diavolo. E’ l'esatta verità.
Abbiamo un solo Mediatore tra Dio e l'uomo, è Gesù Cristo Uomo.
E'  vero.  E'  ciò  che  Pietro  ha  detto;  e  voi  cari  Cattolici,
chiamate Pietro il primo papa, lui che ha camminato con Gesù!
Paolo dice: "Non vi è nessun altro Mediatore tra Dio e l'uomo".
Oggi,  ce  ne  abbiamo  diecimila  altri!  Perché  la  chiesa  è
talmente  cambiata  se  è  infallibile  e  non  cambia?  E  tutte  le
vostre  messe  sono  dette  in  latino  affinché  non  ci  sia  alcun
cambiamento.  Cos'è  successo?  Dove  avete  trovato  il  Credo
Apostolico  nella  Bibbia?  Se  gli  apostoli  avessero  avuto  un
credo, allora sarebbe stato: "Ravvedetevi, e ciascun di voi sia
battezzato  nel  Nome  di  Gesù  Cristo,  per  la  remissione  dei
vostri  peccati..."  Non  ho  mai  sentito  che  hanno  conosciuto  o
detto qualcos'altro.
Ma,  per  ciò  che  concerne  la  "Santa  Chiesa  Romana",  e  tutte
queste  altre  cose,..  “credo  che  Dio  il  Padre  Onnipotente,  il
Creatore  del  cielo  e  della  terra,..."   è  un'assurdità!   E'
vero! Non  si  trova  nella  Bibbia!   Non  vi  è  nulla  di  Simile
nella  Bibbia.  E'  un  credo  inventato  dall'uomo.  E  tutte  queste
preghiere o altro sono stati inventati dall'uomo. 
(dal Mess."LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Epoca di Efeso. pag. 26 anno 1960)

Abbiamo  qui  l'inizio  del  dogma  Cattolico  della  successione
apostolica.  Quanti  lo  sanno?  (La  successione  apostolica).  I
Cattolici  dicono:  "Oggi,  il  papa  è  il  successore  di  Pietro
tramite  la  successione  apostolica".  Ciò  non  esiste  affatto!
Come  dal  vostro  desiderio  carnale  e  sessuale...  Com’era
possibile che Esaù e Giacobbe che nacquero da un padre santo e
da una  madre santa, uno era un  credente  e  l'altro  dal  demonio?
Vedete?
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso anno 1960 pag. 48)

Ma  questa  vecchia  chiesa  nera  passò  millecinquecento  anni
dell'epoca  delle  tenebre  e  soffiò  tutto  come  una  lampada



fumante  e  oscurò  la  Luce.  "E  al  tempo  della  sera,  vi  sarà
Luce", disse il Signore.  Nella successione apostolica, un papa
segue l'altro; per poter diventare papa si deve aver intrapreso
nella  chiesa  la  carriera  di  cardinale.  Oh,  è  assurdo!  Non  il
laico, il giusto e il santo... ma sono i preti che pregano per
loro  e  che  li  fanno  uscire  dal  peccato,  perdonando  i  loro
peccati, facendo loro pagare la confessione.
I  Protestanti  fanno  la  stessa  cosa!  Battono  sulle  spalle  al
pastore e  vivono  come  il  resto  del  mondo.  E  non  sapete  niente
di  più  che  lui  su  Dio.  Li  lascia  stare  nella  sua  chiesa  e  li
chiama membri della sua chiesa; li lascia stare così e proclama
che  sono  salvati.  Come  saranno  delusi  in  quel  giorno  se  non
sono nati di nuovo! Senza lo Spirito Santo siete perduti.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso. pag. 48 anno 1960)

Queste persone chiamate Nicolaiti avevano UNA FALSA RIVELAZIONE
 che non concordava con la Parola di Dio. Mostratemi dove avete
visto  nella  Bibbia  l'insegnamento  della  "confessione  ad  un
prete”.  Dove  avete  visto  nella  Bibbia  l'insegnamento  della  "
aspersione"  per  la  remissione  dei  peccati?  Dove  avete  visto
nella  Bibbia  qualcuno  essere  stato  battezzato  nei  titoli  di
"Padre, Figlio e  Spirito
Santo" per la remissione dei suoi peccati? Dove si trova questo
versetto:  "Dateci  la  mano  destra  di  associazione  e  scrivete  i
vostri nomi nel registro della chiesa"? 
Dove  vedete  tutte  queste  assurdità?  Cos'è?  Ciò  proviene  da  un
sacerdozio,  da  un  clero  che  non  è  in  armonia  con  la  Parola;
sono  dei  Nicolaiti,  e  Dio  ha  detto:  "Io  li  odio!"  Ritornate
alla  Parola.  Oh,  so  che  è  pesante,  fratelli,  ma  non  è  colpa
mia! Prendetevela con Lui!
(dal Mess."LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso. anno 1960 pag. 49)

Analizziamo a fondo questa parola per scoprire ciò  che  potremo
trovarvi  prima  di  continuare.  La  parola  "Nicolaita"  è  per  me
una  parola  estranea.  Ho  prese  tutti  i  dizionari  greci  che  ho
potuto  trovare.  "Nicolaita"  proviene  dalla  parola  "Nicko",
N-i-c-k-o. Aspettate, credo che  l'ho  scritta  qui:  "Nicolaita":
trionfare  su,  o  rovesciare  i  laici".  Qui  cercavano  di
impossessarsi  della  Chiesa  in  cui  Iddio  aveva  stabilito  dei
pastori, in cui lo  Spirito  Santo  di  Dio  Si  muoveva  con  i  doni
nella  Chiesa  dell'Iddio  vivente;  abbozzarono  una  dottrina
attraverso la quale avrebbero avuto dei preti, dei vescovi, dei
papi, ecc. 
Iddio ha detto che Egli odiava questo! Egli lo odia ancora oggi
.  "Nicolaita",  "Nicko",  "vincere",  o  "rovesciare  la  laicità";
la  laicità  è  la  Chiesa.  Quanti  sanno  che  la  laicità  è  la
Chiesa? Ecco: rovesciare, o trionfare su, o  prendere  il  posto
dei  laici".  In  altre  parole,  la  sacralità  e  tutta  la  potenza
della Chiesa furono prese via trasferite ai preti. 
Permisero a coloro che appartenevano alla chiesa di vivere come
  volevano,  poiché  il  prete  ormai  era  adesso  il  santo.  Lo



Spirito Santo, i segni ed i miracoli abbandonarono il popolo  e
tutto  fu  trasferito  al  santo  sacerdozio.  Lo  Spirito  Santo  fu
respinto e scambiato con un sacerdozio. Vedete che era? 
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso. pag. 35/36 anno 1960)

Allora,  cosa  ha  provocato  questo?  I  Nicolaiti  portarono  degli
uomini  che  torsero  la  Parola  della  Scrittura  e  che  formarono
una  denominazione,  in  mezzo  alla  quale  Iddio  non  poteva  più
operare. E' là che morirono. Perciò Gesù dice qui: "Sei  morto!
Tu hai nome di vivere, ma sei morto!" Molti sono morti e non lo
sanno!
(dal Mess."LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso. pag. 37 anno 1960)

I  lupi  di  Paolo  sono  diventati  i  Nicolaiti.  Cercavano  di
formare  un  sacerdozio  simile  al  sacerdozio  levitico  che  era
estraneo  alla  dottrina  del  Nuovo  Testamento.  Amen!  Il  termine
"Nico",  la  parola  greca  "Nico"  significa  "trionfare".
Conquistare che cosa? I laici, lo Spirito Santo.  Tolgono  dalla
chiesa  il  Signore  Gesù  risuscitato  ed  i  segni  e  prodigi  in
mezzo  ai  credenti  e  mettono  al  posto  di  ciò  un  uomo  eletto
tramite  votazione  per  essere  un  papa,  un  cardinale  carnale,  o
un  superiore,  dicendo  di  togliere  lo  Spirito  Santo  ai  laici  e
di  darLo  ad  un  ordine  chiamato  un  santo  ordine  di  uomini,
mettendoli  al  di  sopra  del  laici;  non  affinché  li  si  chiamino
"pastore",  ma  "padre".  Ma  Gesù  disse:  "Non  chiamate  alcuno
sulla terra vostro padre".
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso Pag. 44 anno 1960)

Chiunque  abbia  letto  la  storia  della  chiesa  sa  che  la  prima
volta  che  la  chiesa  si  è  organizzata,  ciò  fu  con  la  chiesa
Cattolica Romana. Se ciò fosse accaduto prima, vorrei che me lo
si mostri in un libro di storia. Paul Boyd è un amico che mi è
molto  vicino;  è  uno  di  questi  grandi  storici.  Nel  mio  ufficio
ho dei libri come: I Concili Post-Niceani, il concilio di Nicea
, i Padri di  Nicea  e tutti  gli  scritti  sacri  della  chiesa  che
ho potuto raccogliere. Durante 33 anni li ho letti e studiati. 
Non  c'era  alcuna  organizzazione  prima.  E'  la  chiesa  Cattolica
che  è  la  madre  dell'organizzazione.  Sappiamo  che  è  la  verità.
La chiesa non era mai stata organizzata e non era mai diventata
una denominazione fino  alla  nascita  della  chiesa  Cattolica.
La parola cattolica significa  universale.  Hanno  fabbricato  una
religione  chiesa-stato  e  l'hanno  fatta  dominare  al  di  sopra
dell'autorità  di  Roma  e,  in  quel  tempo,  essa  conquistò  la
maggior  parte  del  mondo.  Era  una  chiesa  dello  stato  e  quelli
che  non  volevano  ubbidire  erano  messi  a  morte. Il  concilio  di
Nicea stesso fu una lunga battaglia sanguinosa di giorni in cui
i  veri  profeti  di  Dio,  quando  lì  presero  posizione  per  la
Verità...  Tutti  noi  sappiamo  quando  la  vera  chiesa  cattolica
iniziò.  L'ho  insegnato  qui  stesso.  Abbiamo  visto  che,  in
realtà, Aquila fu il primo pastore della chiesa di Roma. 
(dal Mess. "ECCO PERCHE' IO SONO CONTRO LE RELIGIONI ORAGIZZATE" pag. 46 anno 1962)
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Spesso, quando un gruppo veniva martirizzato, facevano stare il
pastore  in  mezzo  a  loro,  così,  e  li  uccidevano  tutti  quanti.
Quante atrocità hanno commesso contro queste  persone.  Le  hanno
bruciate.  Prendevano  gli  uomini  e  li  inchiodavano  su  dei
tronchi e liberavano su di loro dei cani  selvatici,  lasciavano
che  dei  cani  li  mangiassero  cominciando  dal  dosso  e  le  loro
interiora  erano  strappate  prima  che  la  persona  morisse.
Prendevano  le  donne,  tagliavano  loro  il  seno  destro  e  le
lasciavo  là  mentre  il  loro  cuore  batteva  ancora  e  il  loro
sangue correva finché esse cadevano, morte. 
Squarciavano le donne incinte e prendevano i loro bambini e  ne
nutrivano  i  maiali  davanti  ai  loro  occhi!  E  non  parliamo  del
resto.  Si  penserebbe  che  delle  persone  che  professano  essere
Cristiane non possano fare tali cose! Ma  ascoltate  ciò  che  la
Bibbia  dice,  ciò  che  Gesù  disse:  "L'ora  viene  che  chiunque
v'ucciderà crederà di offrire servigio a  Dio".  RICORDATEVI  CHE
QUESTO  STESSO  GESU'  IL  QUALE  DISSE  QUESTO  L'HA  PREDETTO  DI
NUOVO TRAMITE LO STESSO SPIRITO PER IL TEMPO DELLA FINE.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI PERGAMO” pag. 12/13 anno 1960)

Voglio  fermarmi  qui  giusto  un  momento.  "Il  trono  di  Satana".
Vogliamo fermarci un pò su queste cose; desidero che afferriate
bene. "Il trono di Satana". Iddio disse fin dal principio  dove
si  trovava  il  trono  di  Satana:  era  a  Babilonia.  Fu  sempre  il
trono  di  Satana  e,  nell'Apocalisse,  ne  troviamo  la  conferma.
Ma,  se  notate,  la  Babilonia  pagana  si  è  trasformata  in
Babilonia papale.
Nei  tempi  antichi,  alcuni  anni  prima  dell'epoca  di  cui  stiamo
parlando,  Satana  stabilì  il  suo  trono...  credo  che  lo
chiamereste  il  re-sacerdote,  cioè  il  sommo  pontefice  di
Babilonia  era  Attalus.  Quando  i  Persi  s'impadronirono  di
Babilonia,  cacciando  i  Caldei,  Attalus,  il  loro  sommo
pontefice, fuggì da Babilonia ed istallò altrove il suo trono e
la  sua  gerarchia:  a  Pergamo.  “Tu  abiti  là  dov'è  il  trono  di
Satana". Avete afferrato questo?
Ecco  perché  ho  risalito  il  corso  della  storia  della  chiesa:
volevo sapere ciò che fosse successo, allorché Egli  disse:  "Tu
abiti  là  dov'è  il  trono  di  Satana".  Mi  chiesi:  "Dove  sarebbe
possibile  trovare  questo,  questo  trono  di  Satana?  Allora  ho
scoperto  che  questo  gran  re,  dopo  essere  fuggito  davanti  ai
Persi  vincitori  (ciò  in  armonia  con  la  visione  di  Daniele)
venne in questa città di Pergamo (che apparteneva a Roma) e ne
fece il suo quartiere generale. Satana spostò il  suo  quartiere
generale  da  Babilonia  a  Pergamo  del  quale  avrebbe  fatto  più
tardi  la  nuova  Babilonia.  Adesso  avete  lo  scenario  in  cui  ci
troviamo.  Ed  è  là  che  Antipa,  questo  fratello  straordinario,
subì il martirio.
(dal Mess."LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI PERGAMO” pag. 16/17 anno 1960)

Ricordatevi  e  serbatelo  poiché  ogni  parola  che  pronuncio  è



registrata  su  nastro  magnetico.  Serbate  sempre  questo  nella
vostra mente, non lo dimenticate giammai: LA VERA CHIESA DI DIO
NON E'  MAI  STATA  ORGANIZZATA.   La  chiesa  Cattolica  è  la  prima
organizzazione  conosciuta  nel  mondo;  non  vi  è  stata  prima
alcuna  organizzazione.  E'  veramente  la  chiesa-madre.  Così
dicono  i  Cattolici  stessi.  Essa  è  la  madre  delle  chiese
organizzate.  E'  la  Bibbia  stessa  che  lo  afferma,  quindi  non
potete  contraddirla.  Quando  dicono  che  è  la  chiesa-madre,  è
perché essa è la chiesa-madre. E' descritta in Apocalisse, 17.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI PERGAMO”   pag.l9 anno 1960)

Costantino usò la stessa strategia di Balaam. Ebbero  un  raduno
dopo  questo  Concilio  in  cui  i  vescovi  furono  posti  al  disopra
delle chiese per dirigerle e per togliere ogni potere ai laici.
Questi non ebbero più il diritto di avere una propria opinione,
né quello d'interpretare le Scritture. Soltanto i preti avevano
il diritto d'interpretare le Scritture.
Alla  fine,  dopo  un  pò  di  tempo,  stabilirono  un  capo-prete,  un
vicario:  era  il  papa.  Adesso  sono  arrivati  al  punto  in  cui
affermano che "l'intendimento tutto intero è  di  pertinenza  del
prete  e  che  l'assemblea  non  ha  bisogno  di  leggere  la  Bibbia,
che non ha bisogno di fare nulla".
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI PERGAMO” pag. 23 anno 1960)

Direte:  "Un  prete  non  può  essere  pastore?"  Che  specie  di  cibo
vi fa mangiare? Ottenete gli stessi risultati che  essi  avevano
il  giorno  di  Pentecoste?"  Certamente  no!  "Ave  Maria..",  chi  a
mai  sentito  ciò  a  Pentecoste?  Novene,  aspersioni,  esercizi  di
penitenza, l'uso dei titoli "Padre, Figlio e spirito Santo", un
Dio  trino,  dove  trovate  tutto  ciò  il  giorno  di  Pentecoste?
Pietro  disse:  "Sappia  dunque  sicuramente  tutta  la  casa
d'Israele che  Iddio  ha  fatto  e  Signore  e  Cristo  quel  Gesù  che
voi avete crocifisso".
(dal Mess."LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI PERGAMO” pag. 26 anno 1960)

Questa  donna  era  apostata.  Nevvero?  Ciò  è  un  insegnamento;
perciò  dovete  mettere  da  parte  la  vostra  ragione  per  un
momento.  Chi  è  questa  donna  insozzata  chiamata  meretrice?  E'
una donna che non tiene fede alle promesse del suo  matrimonio.
Ora, la chiesa Cattolica afferma essere la Sposa e la Moglie di
Cristo.  Le  monache  si  tagliano  i  capelli  e  non  hanno  alcun
attaccamento  umano,  esse  "sono  interamente  affezionate  a
Cristo". Nevvero? Certamente! 
(dal Mess."LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI PERGAMO pag. 28 anno 1960)

Si  tratta  di  adulterio  spirituale:  essa  insegna  qualcosa  che
non è la Parola di Dio. insegna qualcosa che non è vero. Sono i
Nicolaiti:  Vedete  come  sorse?  Si  stabilirono  dei  papi  e  dei
preti.  Lo  Spirito  Santo  fu  cacciato  e  dissero:  "I  giorni  dei
miracoli  sono  passati",  allorché  la  Bibbia  afferma  che  "Gesù
Cristo  è  lo  stesso  ieri,  oggi,  e  in  eterno!   La  Bibbia  dice:



"Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel Nome di  Gesù
Cristo,  per  la  remissione  del  vostri  peccati,..."  ma  essi
battezzano  nel  Nome  del  Padre,  del  Figliuolo  e  dello  Spirito
Santo"  per  espersione,  versando  dell'acqua  sopra,  e  così  via.
Oh,  vedete  questo?  Considerate  adesso  ciò  che  questa  donna
stava facendo.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI PERGAMO” pag. 29 anno 1960)

Così continuò fino al risveglio Pentecostale; ma ognuna di esse
è ritornata  a  questa  idea  Nicolaita  della  organizzazione,  con
dei sovrintendenti e così via e sono ritornate  direttamente  al
battesimo  di  cui  erano  state  battezzate,  allo  stesso
formalismo,  alle  stesse  cerimonie  e,  molte  di  esse,  al
catechismo e al "Credo degli Apostoli", a questo ritornello che
non  vale  molto  di  più  che  l'Ave  Maria!  Fratelli,  mostratemi
dove trovate nella Bibbia il "Credo degli Apostoli"! 
Se  mai  gli  apostoli  avessero  avuto  un  credo,  allora  sarebbe
stato Atti 2:38. E' ciò che ordinarono ad ognuno di fare. Dove
avete  mai  sentito  che  un  apostolo  abbia  "fabbricato"  un  credo
della  comunità  dei  santi"?  Pietro, colui  che  aveva  le  chiavi,
tuttavia,  disse  chiaramente:  "Non  vi  è  alcun  altro  mediatore
tra Dio e l'uomo tranne Gesù Cristo".
(dal Mess. LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI PERGAMO” pag. 31 anno 1960)

E  pretendono  che  questi  santi  appartengono  alla  loro  chiesa!
Rivendicano  le  cose  stesse  che  essi  stessi  rinnegano!  Vedete
questa  giovane,  Giovanna  D'Arco.  Pongo  la  domanda  a  tutti,  a
voi,  Cattolici,  a  voi,  protestanti,  a  voi  tutti:  nel  tempo  di
Giovanna  D'Arco  non  vi  era  nient'altro  in  Francia  che  questa
chiesa Cattolica  che  metteva  a  morte  i  santi.  Ma  Dio  scese  su
questa  giovane,  e  lei  ebbe  lo  Spirito  Santo.  Cosa  fece?
Predisse delle cose che il Signore le mostrava in visione. 
Pregava  per  gli  ammalati.  Pregò  per  un  bambino  morto  e  questo
risuscitò!  Ciò  è  Pentecoste.  Cosa  le  fece  la  chiesa  Cattolica
perché lei si opponeva a loro? La fecero passare in giudizio e
la bruciarono quale strega! Adesso, la chiamano "Santa Giovanna
D'Arco"!  Circa  duecento  anni  dopo,  allorché  la  chiesa  scoprì
ciò  che  avevano  fatto,  costatarono  che  l'avevano  fatto  ad  una
santa:  Oh,  certamente,  se  ne  sono  pentiti!?  Allora,
disseppelirono i cadaveri dei preti che  l'avevano  condannata  a
morte e li gettarono in un fiume. Pensate che in questo modo le
loro mani siano state lavate dal suo sangue? La Bibbia dice che
in  essa  è  stato  trovato  il  sangue  di  tutti  i  martiri.  E'  ciò
che  l'angelo  del  Signore  dice  che  si  è  trovato  in  Babilonia:
"Ogni omicidio, ogni martire, tutti i santi di Cristo che  sono
stati  martirizzati  sono  stati  trovati  proprio  qui  dall'epoca
dei Nicolaiti fino alla fine, ogni martire". Pensateci !
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI PERGAMO” pag. 32/33 anno 1960)

Quelli  che  hanno  sapienza  possono  metterlo  per  iscritto:
VICARIUS FILII DEI. (ciò significa: "Al posto del Figlio di Dio



").  Se  tracciate  una  linea  là  sotto  e  addizionate  i  valori.
numerici,  otterrete  ciò  che  Dio  disse  essere  il  numero  della
bestia: 666. Vedete: Vicarius Filii Dei.. Sono andato a Roma  e
al  Vaticano.  Ho  visto  la  triplice  corona:   l'autorità
sull'inferno,  sul  cielo  e  sul  purgatorio.  Ho  visto  la  corona,
ho visto la veste, ho visto tutto ciò laggiù! 
(dal Mess: "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SARDI: pag. 8 anno 1960)

Come  il  prete  che  parlava  alla  radio  e  che  dovette  smettere
perché  diceva:  "Non  vi  è  salvezza  tranne  che  nella  chiesa
Cattolica!"  La  salvezza  è  in  Cristo!  Non  è  nella  chiesa
Cattolica,  né  nella  chiesa  Protestante,  ma  la  salvezza  è  in
Cristo! Ma i Cattolici credono che... Non si preoccupano di ciò
che la Bibbia dice. Ciò che conta per loro è ciò che la chiesa
dice.  Vedete?  Non  potete  dir  loro  nulla,  in
nessun modo, nessuno può dir loro qualcosa. Non  vogliono
ascoltare  affatto.  Vi  parleranno  secondo  il  loro  catechismo  o
qualche  cosa  così;  e  quando  si  comincia  a  parlar  loro  della
Bibbia, la rigettano dicendo: "Ciò che conta è quel che dice la
chiesa!" E' una bestemmia.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SARDI. pag. 28 anno 1960)

"E farò morire di morte i figliuoli d'essa.." I figliuoli della
chiesa  Cattolica  sono  le  denominazioni  Protestanti.  Vedete,  è
questo,  perché  fanno  la  stessa  cosa.  Sono  battezzati  in  essa
tramite un battesimo di fantasia, un battesimo non scritturale;
vi  sono  delle  strette  di  mano  invece  dello  Spirito  Santo,
"Padre, Figlio e Spirito Santo" invece di "Gesù Cristo". Si  fa
tutto in contrasto con la Bibbia. Entrano direttamente dentro.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI TIATIRI"  pag. 17 anno 1960)

Così  la  chiesa  Cattolica  ha  cagionato  l'unione  di  tutte  le
figlie  in  un'organizzazione.  Tutto  ciò  è  peccato,  è  la  stessa
cosa che avvenne con Jezabel e sua figlia. Proprio così. Quando
la  gerarchia  fu  stabilita  e  papa  Bonifacio  III  salì  sul  suo
trono, ebbero  un  dio  su  un  trono.  Così  non  ebbero  più  bisogno
dello Spirito Santo nella chiesa. E' vero! Avevano i loro credo
e il loro formalismo ed andarono avanti.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI TIATIRI: pag. 21 anno 1960)

Dicono:  "Vogliamo  unirci  tutte  e  faremo  causa  comune  per
combattere  il  Comunismo!"  Non  sanno  che  Dio  suscitò  il
Comunismo (potrei dimostrare questo tramite la Bibbia) mettendo
questo  nei  loro  pensieri  per  vendicare  il  sangue  dei  santi
sparso  su  questa  terra.  Dio  suscitò  il  Comunismo  esattamente
come  suscitò  il  re  Nebucadnetsar  per  castigare  Israele!  EGLI
FECE  SORGERE  IL  COMUNISMO  CHE,  UN  GIORNO,  FARA'  SPARIRE  ROMA
DALLA CARTA GEOGRAFICA.
Abbiamo visto che faceva sì che tutti, poveri e ricchi, piccoli
e grandi,  ricevessero  il  marchio;  ma  vi  era  un  gruppo  che  non



poteva  toccare!  Sapevate  questo?  Leggiamo  Apocalisse  13,
dall'inizio.
(dal Mess."LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI TIATIRI. pag. 22 anno 1960)

Ma  ricordate,  quando  Mosè  era  qui,  loro  non  sapevano  da  dove
veniva.   Vedete?   Non  sorprende  che  Gesù  disse  loro:  “Voi
abbellite le tombe dei profeti, e siete voi quelli che li hanno
messi là”. In seguito, il loro messaggio è finito! Un Messaggio
si compie, la gente Lo vede, Lo deride, (il mondo lo fa), e poi
dopo  che  il  messaggero  è  finito  e  il  Messaggio  è  compiuto,
allora costruiscono una denominazione sul Messaggio,  e  là  essi
muoiono, proprio là, senza ritornare alla vita. Guardate giusto
un  momento,  alcune  di  voi  persone  e  parlo  specialmente  a  voi
gente  Cattolica.  Rendetevi  conto,  avete  voi  mai  letto  la  vera
storia,  la  storia  della  chiesa  Cattolica  Romana?  Come  sta  sul
vostro  Martiriologico,  da  Sant'Agostino  d'Ippona,  quanti
milioni  di  persone  innocenti  la  chiesa  ha  messo  a  morte!  L'ho
dimenticato,  non  so  dire  l'esatto  numero,  ma  è  di  milioni,  da
quando  Sant'Agostino  d'Ippona,  Africa,  fece  quella
dichiarazione  che  era  assolutamente  la  volontà  di  Dio  di
mettere  a  morte  chi  protestava  contro  la  chiesa  Cattolica
Romana. 
Vi rendete conto che San Patrizio non fu mai riconosciuto  fino
a  dopo  la  sua  morte  come  un  Cattolico  Romano?  Egli  protestò
contro  il  papa  e  tutte  le  sue  opere,  e  la  stessa  chiesa
Cattolica uccise decine di migliaia dei  suoi  seguaci.  Sapevate
che la chiesa Cattolica bruciò Giovanna d'Arco sul rogo, quella
piccola  santa  donna  perché  diceva  che  fosse  una  strega.
Duecento  anni  più  tardi,  quando  scoprirono  che  era  falso,  per
far  penitenza,  dissotterrarono  i  corpi  dei  preti,  e  li
gettarono in mare, senza seppellimento in terra consacrata. (dal
Mess.  "AVVENIMENTI  CHIARITI  DALLA  PROFEZIA"  pag.  l0  anno  1965  1°  agosto  Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

"

Ma  le  chiese  stesse  sono  diventate  ricche.   “Quasi  tutte  le
ricchezze  del  mondo,"  afferma  la  Bibbia:  “appartengono  alla
chiesa  cattolica."   Ecco  perché  la  Russia  la  mandò  via  e
interruppe i rapporti. Questa fu la vera radice  del  comunismo,
perché  la  chiesa  insegnava  che  c’era  qualcosa  che  non  si
trovava  più  nel  resto  del  mondo.   (dal  Mess."NON  T'APPOGGIARE  SUL  TUO

DISCERNIMENTO" anno 1965 20 gennaio   Phoenix, Arizona pag. l5)

La  "bestia"  significa  una  "potenza".  Ieri  sera  abbiamo
esaminato tutti i simboli, eccetera, per provare che  la  bestia
era la potenza. Ed essa non usciva dalla Russia, usciva da Roma
. Questo è vero. Essa veniva da Roma.
E  non  era  un  gruppo  d'uomini.  Non  era  una  organizzazione
politica.  Era  un'istituzione  religiosa.  Era  una  chiesa  che  "
sedeva  su  sette  monti",  con  un  uomo  che  lì  aveva  potere  di
controllo  sopra  tutto  il  mondo.  Esattamente  giusto.  E  vi  è
raffigurata  proprio  propria  interpretazione,  e  scopriamo  che



era una donna, e vi è raffigurata molto chiaramente. Non  porto
la mia propria interpretazione, leggo solo la Bibbia. 
Perché, non c'è alcun altro posto nel mondo, nessun altra città
nel  mondo,  che  domina  su  tutta  la  terra.   In  ogni  nazione,
quella  striscia  di  romanesimo  fuoriesce  come  nelle  dieci  dita
(dei  piedi)  della  visione  di  Daniele,  e  scopriamo  che  quella
era la Città del Vaticano.  (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  DIO"  pag.  11/12  anno
1954  14 maggio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Ora,  dissi:  “La  chiesa  cattolica  fu  la  madre  chiesa  (o:la
chiesa-madre)”,  e  questo  è  esattamente  vero.   La  chiesa
cattolica  è  la  madre  chiesa,  quando  si  arriva  alle
organizzazioni di chiesa.  La chiesa cattolica fu la prima  che
fu  mai  formata,  intorno  all'incirca...  la  migliore  storia  che
avete, verso il 606 dopo Cristo, in qualche luogo là, quando i
primi  padri,  del  secondo  secolo  o  del  terzo  avvicendamento
degli apostoli. 
Essi erano morti e cominciarono a disperdersi in  piccoli  ismi.
E i romani erano convertiti, l'impero romano aveva il controllo
sullo  stato,  allora  chiesa  e  stato  si  unirono  assieme  e
iniziarono una religione chiamata  "La  religione  universale".  E
la parola  cattolico  significa  "universale".  Essi  organizzarono
la  chiesa,  per  cui  era  la  prima  volta  che  la  religione,  la
religione cristiana, fu mai organizzata in tutta la  storia  del
mondo. La religione giudaica non fu  mai  un'organizzazione,  era
un  popolo  libero.  Avevano  chiese  ma  non  avevano  una
organizzazione.  Il  loro  Dio  trattava  con  una  nazione,  non  con
un'organizzazione. Essa era una nazione.
E ora, e allora la chiesa cattolica fu la prima organizzazione.
Quindi  noi  l'abbiamo  trovato  nella  Bibbia  per  vedere  cos'era
quell'organizzazione.  E  secondo  la  Parola  di  Dio,  essa  era
tenuta a  essere  controllata  da  un  singolo  uomo,  da  un  uomo.  E
quell'uomo  doveva  essere  in  una  chiesa  che  doveva  stare  su
sette colli  in  Roma, in  accordo  alla  Bibbia,  ed  era  tenuto  ad
avere potere di controllo in ogni nazione del mondo, potere  di
controllo o dominio religioso. Non c'è altro al mondo. (dal  Mess.
"DOMANDE E RISPOSTE SUL MARCHIO DELLA BESTIA E SUL SUGGELLO DI DIO" pag. 6/7 anno 1954 15
maggio Jeffersonville) 
La  Bibbia  chiamò  la  chiesa  cattolica  "una  prostituta,  una
whore.  E  Lui  chiamò  le  chiese  protestanti  che  la  seguivano,
ossia  esse  erano  prostitute  di  questa  madre.  E  vi  era  una
relazione, poiché la chiesa cattolica organizzò la cosa  e  fece
in  modo  che  tutta  la  gente  credesse  nella  luce  che  avevano
allora, ossia quel che avevano allora. 
I luterani fecero la stessa cosa. E la Bibbia dice che lei era
una  grande  donna  di  quel  tipo.  Ora,  che  cos'è  quel  tipo  di
donna? E' una che vive e commette adulterio.  E  le  chiese
stanno commettendo fornicazioni spirituali con la gente. 
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE SUL MARCHIO DELLA BESTIA E SUL SUGGELLO DI DIO" pag. 8 anno
1954 15 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E ora la Bibbia dice che questa donna, la chiesa che era tenuta



a essere chiamata nella Bibbia  al 17° capitolo "una meretrice,
e  lei  era  prostitute".  E  vediamo  che  la  Bibbia  dice  che  una
donna  rappresentava  "una  chiesa”.   Perciò  quindi  se  lei  aveva
figliuole  che  sono  prostitute,  non  potevano  esser  stati  dei
ragazzi;  avrebbero   dovuto  essere  figliuole,  quindi  dovevano
essere chiese. E il protestantesimo nacque dal cattolicesimo.
CHE COSA SIGNIFICA: "L'IMMAGINE DELLA BESTIA"?  E'  una  domanda
unita a quella, e la persona che l'ha posta ha fatto una buona
domanda. 
La  Bibbia  insegna  chiaramente  che  la  chiesa  cattolica  è  la
bestia. La bibbia dice che una bestia significa  "una  potenza".
E'  esatto?  Una  bestia;  la  Bibbia  dice  che  la  bestia  intendeva
"una  potenza".  E  la  bestia  era  la  Città  del  Vaticano,  la
gerarchia cattolica. Molto bene. E, ora, quella era  la  potenza
della  chiesa  che  era  la  bestia.   Allora  la  chiesa  protestante
viene  fuori  dalla  chiesa  cattolica,  e  si  organizzò  e  si  sentì
una  piccola  potenza,  che  era  un'immagine.  Se  qualcosa  fatta  a
mia  immagine,  mi  dovrebbe  somigliare.  Se  qualcosa  mi  facesse
all'immagine  di  questa  chiesa,  dovrebbe  essere  simile  alla
chiesa. Qualcosa fu fatta, una bestia... fu fatta un'immagine a
questa  bestia,  la  quale  fu  il  lutera-ismo,  metod-ismo,
batt-ismo,  pentecostal-ismo,  sant-ismo,  tutti  questi  ismi
formarono  un'organizzazione  e  fecero  un'immagine  proprio  come
la bestia. 
(dal Mess."DOMANDE E RISPOSTE SUL MARCHIO DELLA  BESTIA  E  SUL  SUGGELLO  DI  DIO"  pag.  9/10
anno 1954 15 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

DOMANDA:  Fratello  Branham,  parlando  sul  marchio  della  bestia,  non
credi  tu  che  tatueranno  un  numero  sulla  tua  testa,  o  tatueranno
qualcosa sulla -tua mano?
RISPOSTA:  Nossignore!  Non  aspettarti  questo.  Sarà  un
boicottaggio!  Certamente  "Nessun  uomo  potrebbe  comprare  o
vendere  se  non  fa  parte  della  confederazione  delle  chiese".
Questo  è  vero.  Ora,  verrà  come  un'unione,  unirà  la  cosa,
portandola  giù  nella  religione  unita.  Segnate  la  mia  Parola,
ciò  non  è  lontano!  E  voi  lo  vedrete,  sta  proprio  dietro
l'angolo.
(dal Mess."DOMANDE E RISPOSTE SUL MARCHIO DELLA BESTIA E SUL SUGGELLO DI DIO" pag. 13 anno
1954 15 maggio Tabernacolo Branham)

Ora troviamo che la luna, nella Bibbia, rappresenta  la  chiesa.
Essa  fa  vedere  la  luce  della  terra  in  assenza  del  sole.
Rivelazione  al  cap.  12  spiega  veramente  quella  donna  con  la
luna  sotto  i  piedi,  il  sole  sul  capo.  E  come  in  assenza  del
sole,  quando  il  sole  è  andato  dall'altra  parte,  la  luna
riflette  il  sole  sulla  terra,  la  chiesa  deve  riflettere  Gesù
Cristo  al  mondo  in  assenza  del  Figlio  di  Dio.  Noi  tutti  lo
crediamo. E' una cosa strana, per quanto è stata diversa.
Ma parlando qui nel 1933 del papa che è uscito dal suo posto, o
piuttosto  è  uscito  da  Roma,  è  ha  fatto  una  visita  in  terra
santa. Egli verrà pure qui. E la cosa strana è che alcune sere
prima  che  lui  lasciasse  Roma  per  la  prima  volta  che  sia  mai



accaduto  nella  storia,  la  luna  s'abbassò  e  entrò  in  eclissi
totale. Che cos'era successo?  Ha oscurato la Luce riflessa del
Figliuolo.  In  questo,  egli  parlò  al  padre  ortodosso,  e  sono
tutti  d'accordo:  "Il  papa  fa  questo  per  “avere  comunione,  per
avere  comunione  di  buon  vicinato."  Il  che,  all'orecchio
naturale,  sembra  la  cosa  più  bella  che  possa  avvenire.  Ma  per
l'orecchio spirituale è tenebra.
(dal Mess. "SHALON" pag. 7 anno 1964 19 febbraio Ramada Inn)

Ora noi scopriamo che la luna ha fatto riflettere la luce. Dio
l'ha  indicato  sulla  lavagna:  poi  tramite  la  Sua  stessa
presenza; infine  mostrò  il  segno  nei  cieli.   E  allora  il  papa
uscì  da  Roma  recandosi  in  Palestina,  per  cui,  all’occhio
semplice  la  gente  gridava  e  cadeva  sulle  loro  facce,  e
adoravano  l’uomo.  Non  più  contro  lui  di  quanto  sarei  un
ministro che si unisce a ciò.  E’ tutto lo stesso spirito.
(dal Mess. “SHALON” pag. 8 anno 1964  19 febbraio Ramada)
Ma, guardate, là essi organizzarono la prima chiesa. Ed essi si
unirono  e  organizzarono  la  prima  chiesa,  che  fu  chiamata  la
chiesa universale, o la chiesa cattolica di Roma.
E  il  cattolico  dice  che  essa  è  la  chiesa  madre,  e  questa  è
esattamente  la  verità.  E'  la  prima  volta,  in  tutta  la  storia
del mondo, in cui  ci  fu  mai  una  chiesa  organizzata;  non  ci  fu
mai  dall'origine  del  mondo.   (dal  Mess.  "IL  MARCHIO  DELLA  BESTIA”  pag.  13

anno 1954  13 maggio  Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E  San  Pietro  non  fondò  mai  la  chiesa  cattolica.  Voglio  una
storia  o  una  piccola  parte  di  Scrittura.  San  Pietro  era  un
uomo  sposato.  Voi  dite  che  era  un  papa.  Pietro  era  un  uomo
sposato.  La  Bibbia  dice:  "La  madre  di  sua  moglie  giaceva
malata  (a  causa)  di  febbre,  e  Gesù  la  guarì".  Per  quanto  ne
so, San Pietro non fu mai a Roma. E non c'è alcuna storia che
dimostri mai che lui fu in Roma. Quello è in errore.  (dal Mess.
"IL  MARCHIO  DELLA  BESTIA"  pag.  14  anno  1954   13  maggio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Ecco quel dragone rosso: il diavolo. Dov'è il suo trono? Non in
Russia:  in  Roma!  E  disse:  "Il  diavolo  dà  al  dragone  rosso  il
suo trono e la sua autorità," non la Russia.  (dal  Mess.  "IL  MARCHIO
DELLA BESTIA" pag. 21 anno 1954 13 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Lasciate  che  la  vecchia  signora  stia  laggiù,  la  loro  vecchia
mamma:  Essa  sta  agendo  come  la  sua  vecchia  madre  laggiù,  da
prostituta.  Essa  s'organizzò.  Quello  è  il  vero  principio
dell'inizio del guaio, quando  la  chiesa  cattolica  s'organizzò.
Poi la chiesa luterana s'organizzò dietro di lei. Poi la chiesa
metodista  si  organizzò  dietro  di  lei.  Poi  la  chiesa  battista
s'organizzò.  E  ora  ci  sono  696  varie  organizzazioni.  E  la
pentecostale  ha  fatto  la  stessa  cosa.  (dal  Mess.  "IL  MARCHIO  DELLA

BESTIA" pag. 35 anno 1954 13 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Non  dalla  Bibbia!  Fuori  da  un  mucchio  di  superstizioni  che



furono create. Non c'è alcun sfondo per esse. Da dove  prendete
il  "purgatorio"?  Dove  prendete  questo  "non  mangiar  carne,"  e
che  "il  prete  non  si  sposa,"  "le  confessioni"  e  tutte  queste
altre cose che fanno? Dove avete questo?  Non  si  trovano  in
nessun punto. Vengono fuori dall'inferno. La Bibbia dice così.
La  bestia,  la  potenza,  la  dottrina  che  c'era,  vengono  fuori,
"vengono fuori dall'abisso."  (dal Mess. "IL MARCHIO DELLA BESTIA" pag. 38/39
anno 1954 13 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

La donna siede. Quanti monti? Tuttavia quante città ci sono  al
mondo, la cui chiesa siede su sette monti? Solo una.  Dov'è?
La  Città  del  Vaticano  in  Roma.  Esatto?  La  Bibbia  parla  di
questa  terribile  meretrice  che  faceva  sì  che  tutto  il  mondo
commettesse delle fornicazioni e diede alla luce un  mucchio  di
figliolette  per  insegnare  all'incirca  la  stessa  cosa  di  lei;
esse non erano cattive quanto lei, ma erano prostitute. Insegnò
loro la stessa cosa. Dice: "Al principio sarà una donna"  ossia
una chiesa, "seduta su sette monti" in Roma. Ho esaminato tutto
il mondo; ditemi dov'è "una chiesa che sta su sette monti." (dal
Mess.  "IL  MARCHIO  DELLA  BESTIA"  pag.  40  anno  1954  13  maggio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

E proprio sulla città del Vaticano... Non me lo dite ora, ho i
"Fatti  della  nostra  fede",  e  tutto,  vedete.  Sulla  Città  del
Vaticano  il  papa  sta  come  "il  vicario  del  Figlio  di  Dio."  Ho
amici cattolici proprio seduti qui, che erano cattolici, stanno
qui e sanno che è la verità. Forse anche i miei genitori prima
di me, erano cattolici. Vedete? 
Chiamavano  San  Patrizio  un  cattolico,  e  lui  non  fu  mai  un
cattolico. Dicono che Giovanna d'Arco era una santa, e i  preti
la  bruciarono  come  una  strega.  Non  sorprende  che  Gesù  disse:
"Voi  imbiancate  i  sepolcri  dei  profeti,  e  siete  voi  che  li
avete messi là, voi "mura imbiancate." E' vero. Osservate, è il
numero  d'un  uomo.  E  sul  papa  di  Roma  sta  scritto:  "VICARIUS
FILLI DEI." Sta scritto il lettere romane (latine). Scrivendolo
avrete: 666. Dove sta lui? "Su sette monti."
E da  li  viene  l'organizzazione  religiosa  che  insegnò  dogma  al
posto della Bibbia. E i protestanti apparvero da ciò, e  stanno
facendo  proprio  la  stessa  cosa  di  loro,  perché  Essa  dice  che
lei era una MERETRICE, ed esse erano PROSTITUTE.  Si  presentano
con un falso battesimo, con una falsa religione, con una  falsa
idea  dello  Spirito  Santo,  con  una  falsa  idea  dell'inferno,  e
tutte  queste  cose  così  e  i  protestanti  ne  seguono  proprio  le
orme.
(dal  Mess.  "IL  MARCHIO  DELLA  BESTIA"  pag.  43  anno  1954  13  maggio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

GESU' CRISTO,  NELLA  SUA  PRIMA  VOLTA  CHE  VIENE  QUI  FU  NATO  NEL
REGNO ROMANO E PERSEGUITATO DAL REGNO ROMANO. E SUL SUO SECONDO
AVVENTO  CHE  VIENE  ORA,  IL  SUO  MESSAGGIO  E'  PERSEGUITATO  DALLA



DENOMINAZIONE  ROMANA,  LA  QUALE  E'  LA  MADRE  DI  TUTTE  LORO.  E
QUANDO  EGLI  RITORNA,  RITORNERA'  PER  DISTRUGGERE  QUEL  REGNO
ROMANO, POICHE' I GIUDEI HANNO SEMPRE ASPETTATO CHE LUI VENISSE
E  DISTRUGGESSE  IL  REGNO  ROMANO.  LA  GERARCHIA  CATTOLICA  CON
TUTTE LE DENOMINAZIONI DEL MONDO, PROPRIO ORA VANNO  INSIEME  (O
SI  UNISCONO)  COME  UNA  ORGANIZZAZIONE,  LA  CONFEDERAZIONE  DELLE
CHIESE SI ORGANIZZANO INSIEME. NON E' LA RUSSIA, E' ROMA!
(dal Mess."LA PIU' GRANDE BATTAGLIA MAI COMBATTUTA" pag. 56 anno 1962 11 marzo Tabernacolo
Branham Jeffersonville)

Dov'è andata la fede? perché non credete che la Parola di Dio è
la Verità? Che  succede  oggi  ai  predicatori?  Il   comunismo,
ogni  predicatore  qua  fuori  sta  cercando  di  combattere  il
comunismo.  Il  comunismo  non  è  niente!  La  cosa,  il  diavolo  la
sta  agitando  proprio  sotto  il  vostro  naso  e  non  ve  ne
accorgete.  Si  tratta  del  romanesimo,  il  denominazionalismo,  e
Roma è la madre delle denominazioni. La Bibbia dice che lei era
una  meretrice  e  le  sue  figliuole  erano  prostitute  contro  Dio,
contro la Sua Parola.
(dal  Mess.  "LA  PIU'  GRANDE  BATTAGLIA  MAI  COMBATTUTA"  pag.  56  anno  1962  11  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Egli disse: "Ma voi chi dite che Io sono?" E Pietro disse: "Tu
sei il Cristo, il Figliuolo dell'Iddio vivente!"
Egli  disse:  "Benedetto  (o  beato)  sei  tu  Simone-  Bar-Jona,"
disse:  "perché  carne  e  sangue  non  t'hanno  rivelato  questo.  Tu
non hai mai imparato questo in una chiesa, non hai mai imparato
questo  in  un  seminario.  Perché  questo  te  l'ha  rivelato  Mio
Padre,  e  su  questa  Pietra  Io  edificherò  la  Mia  Chiesa  e  le
porte dell'inferno non la vinceranno".
Ora, la chiesa cattolica dice: "Essa era Pietro. Là avevano una
pietra, e sta ancora sotto la Città del Vaticano" (e ciò fu in
Gerusalemme, in Palestina). E dicono che quella era la pietra.
La  chiesa  protestante  dice:  "Fu  su  Pietro  che  edificarono  la
Chiesa." Se è così, pochi giorni dopo si sviò. Non era così. La
Chiesa è edificata sulla rivelazione divina di Dio.
"Carne  e  sangue  non  te  l'hanno  rivelato,  Pietro,  ma  il  Padre
Mio  che  è  in  cielo  te  l'ha  rivelato.  E  su  questa  pietra  la
rivelazione spirituale della Parola di Dio Io edificherò la Mia
Chiesa, e le porte dell'inferno non la vinceranno mai". 
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE SUL MARCHIO DELLA BESTIA E SUL SUGGELLO DI DIO" pag.l0 anno
1954   15 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Una  volta  che  il  Concilio  di  Nicea  fluttuò  nella  chiesa,  la
potenza  della  Roma  politica,  allora  sembrò  come  se  non  vi
fossero  più  limiti  in  cui  potesse  arrivare  la  Prima  chiesa
Cristiana.  Il  nome,  Cristiano,  che  all'inizio  comportò
persecuzione, ora divenne il nome dei persecutori.
Fu  in  questa  epoca  che  Agostino  di  Ippona  (354-430)  espose  il
precetto  che  la  chiesa  dovrebbe  e  DEVE  usare  la  forza,  se
necessaria,  per  ricondurre  i  suoi  figliuoli  all'ovile,  e  che
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era  in  armonia  alla  Parola  di  Dio  uccidere  gli  eretici  e  gli
apostati.  Nella  sua  controversia  con  i  Donatisti,  egli
scrisse:...  "E'  molto  meglio  che  gli  uomini  siano  condotti  ad
adorare  Dio  mediante  l'insegnamento  anziché  forzarli  a  ciò
tramite la paura della punizione o della pena, però questo  non
vuol  dire  che  a  motivo  che  il  precedente  produce  l'uomo
migliore  dovrebbero  essere  trascurati  coloro  che  non  si
sottomettono ad esso. 
Infatti, molti hanno trovato  vantaggioso  (come  abbiamo  provato
e  proviamo  giornalmente  tramite  l'esperienza)  l'essere  prima
costretti  tramite  la  paura  e  sofferenza,  così  che  essi  dopo
possono  essere  influenzati  tramite  l'insegnamento,  e  così
possono  mettere  poi  in  atto  ciò  che  hanno  già  imparato  in
parole...  mentre  sono  migliori  coloro  che  si  lasciano  guidare
tramite l'amore, sono certamente più numerosi coloro che  sono  
corretti per mezzo della paura. Poiché, chi potrebbe amarci più
di Cristo, il Quale depose la Sua vita per le pecore? 
Eppure,  dopo  aver  chiamato  Pietro  e  gli  altri  apostoli  solo
tramite le Sue parole, quando Egli venne a chiamare Paolo, Egli
non solo lo costrinse con la Sua voce, ma con la Sua potenza lo
scaraventò  perfino  a  terra;  e  così  affinché  Egli  potesse
riportare con la forza uno che è violento in mezzo alle tenebre
dell'infedeltà:  così,  affinché  desiderasse  la  luce  del  cuore,
Egli  lo  colpì  prima  con  la  cecità  fisica  degli  occhi.  Perché
dunque la chiesa non dovrebbe usare la forza per costringere  i
suoi figli perduti a ritornare?
Il  Signore  stesso  disse,  'Va  fuori  per  le  strade  e  lungo  le
siepi e  costringili  ad  entrare.  Per  cui,  se  la  potenza  che  la
Chiesa  ha  ricevuto  nel  suo  giusto  momento  tramite  la  nomina
divina, attraverso il carattere religioso e della fede  dei  re,
è lo strumento tramite il quale coloro che vengono trovati  per
le strade e lungo le siepi - cioè nelle eresie e negli scismi -
sono  costretti  a  rientrare;  così  dunque:  che  essi  non  trovino
errore nell'essere costretti".
La sete di sangue cresceva rapidamente! In Spagna la falsa vite
ora  giocava  sull'imperatore  Massimiliano,  perché  si  unisse
nell'attacco  verso  i  veri  credenti  i  quali  avevano  in  loro  la
Parola e i segni e i miracoli. Così alcuni Priscilliani  furono
portati a Trevi, dal Vescovo Itaco (385). Egli  li  accusò  di
stregoneria  e  d'immoralità,  e  molti  furono  uccisi.  Martino  di
Tours  e  Ambrogio  di  Milano,  protestarono  contro  questo,  e
supplicarono invano affinché la persecuzione cessasse.
Vedendo  che  la  persecuzione  continuava,  questi  due  vescovi  si
rifiutarono  di  avere  comunione  col  vescovo  Idacio  e  con  altri
come  lui.  E'  strano,  ma  il  Sinodo  di  trevi  approvò  gli
assassini.
Da  questo  momento  in  poi,  specialmente  attraverso  le  Epoche
oscure  del  Medio  Evo,  noi  vedremo  che  i  figli  della  carne
perseguitarono  e  distruggono  i  figli  dello  Spirito,  sebbene
entrambi  pretendono  d'avere  un  Padre  come  lo  fu  pure  nel  caso
di  Ismaele  e  Isacco.  (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -

L'EPOCA DI PERGAMO" pag. 39/40 anno 1960 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)



Ora, se volete la prova che la Chiesa Cattolica esige la vita e
la  mente  degli  uomini,  ascoltate  semplicemente  quanto  dice
l'editto  di  Teodosio  II.  Il  Primo  Editto  di  Teodorico.  Questo
editto fu pubblicato immediatamente dopo che egli fu battezzato
nella Prima Chiesa di Roma. "Noi tre imperatori, vogliamo che i
nostri  sudditi  aderiscano  fermamente  alla  religione,  la  quale
fu  insegnata  da  San  Pietro  ai  Romani,  la  quale  è  stata
fedelmente  preservata  tramite  la  tradizione  e  che  viene  ora
professata dal pontefice, Damasco di Roma, e da Pietro, vescovo
di  Alessandria,  un  uomo  di  santità  Apostolica  secondo
l'istituzione  degli  Apostoli  e  la  dottrina  del  Vangelo;
crediamo  dunque  in  una  Deità  del  Padre,  del  Figlio  e  dello
Spirito Santo, di uguale maestà nella Santa Trinità. 
Noi  dunque  ordiniamo  che  gli  aderenti  a  questa  fede  siano
chiamati Cristiani Cattolici; noi  tacciamo  tutti  gli  insensati
seguaci  delle  altre  religioni  con  l'infame  nome  di  eretici,  e
proibiamo alle loro conventicole di assumere il nome di chiese.
 Oltre  alla  condanna  della  giustizia  divina,  essi  dovranno
aspettarsi  la   grave  punizione  la  quale  la  nostra  autorità,
guidata  dalla  saggezza  celeste,  crederà  opportuno
infliggere..."
Le  quindici  leggi  penali  che  decretò  questo  imperatore,  per
molti  anni  tolsero  agli  evangelici  ogni  diritto  di  esercitare
la  loro  religione,  li  escluse  da  ogni  impegno  civile;
facendogli pagare ammende, confische, esilio ed in alcuni casi,
la morte.
Sapete cosa? Proprio  oggi  noi  siamo  in  quella  rotta!  La
Chiesa Cattolica Romana chiama se stessa la Madre  chiesa.  Essa
chiama  se  stessa  la  prima  ed  originale  chiesa.  Ciò  è
assolutamente  corretto.  Essa  fu  l'originale  Prima  Chiesa  di
Roma  che  si  sviò  è  finì  nel  peccato.  Essa  fu  la  prima  ad
organizzarsi.
In  lei  furono  trovate  le  opere  e  poi  la  dottrina  del
Nicolaismo. Nessuno negherà che ella è una madre. Ella è  una
madre ed ha prodotto delle figlie. Ora, una figlia proviene  da
una donna. Una  donna  vestita  di  scarlatto  è  seduta  su
sette colli di Roma. Ella è una meretrice ed ha partorito delle
figlie. 
Queste  figlie  sono  le  chiese  Protestanti  che  vennero  fuori  da
essa, e che poi ritornarono dritte indietro nell'organizzazione
e nel Nicolaismo.
Questa Madre ha delle figlie-chiese, è  chiamata  una  meretrice.
Questa  è  una  donna  che  è  stata  infedele  ai  suoi  voti
matrimoniali.  Ella  era  sposata  a  Dio,  ma  poi  si  allontanò,
fornicando  con  il  diavolo  e,  nella  sua  fornicazione,  ella  ha
dato alla luce delle figlie che sono proprio come lei.
Questa  combinazione  di  madre  e  figlie,  è  anti-Parola,
anti-Spirito e, di conseguenza, anti Cristo. Si, ANTICRISTO 
(dal Mess."ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DI  PERGAMO"  anno  1960  pag.
43/44 Jeffersonville Indiana)

Il  conio  delle  monete  ci  suggerisce  che  la  deità  della  città



fosse Bacco. Ora, Bacco  è  lo  stesso  che  Nino  o  Nimrod. Egli  è
il 'rimpianto', sebbene molti di noi pensino di lui in  termini
di gozzoviglia ed ubriachezza.
Che  schiarita  porta  questo  alle  nostre  menti!  Qui  c'è  una
moneta con  il  dio  da  una  parte  e  la  sacerdotessa  o  profetessa
dall'altra.  Ora,  gettate  in  alto  una  moneta.  Ha  forse
importanza  il  modo  nel  quale  essa  viene  giù?  Nossignore!  Essa
rimane  pur  sempre  la  stessa  moneta.  Questa  è  la  religione
Romana di Gesù e Maria.
Ma noi non stiamo pensando solo a Roma. No, non c'è soltanto la
grande  prostituta.  Certo  che  no;  poiché  ella,  tramite  le  sue
fornicazioni,  è  divenuta  una  madre.  Le  sue  figlie  ora  sono
monete della medesima coniatura. 
Là,  su  una  faccia  della  moneta,  essi  hanno  dipinto
un'adorazione  a  Gesù  e,  dall'altra  parte,  essi  hanno  pure  la
loro sacerdotessa o profetessa, la quale scrive i suoi credi  e
dogmi  e  credenze,  e  li  manda  al  popolo  per  la  salvezza,
insistendo  che  lei,  e  solo  lei,  ha  la  vera  luce.    (dal  Mess.

"ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DI  FILADELFIA"  pag.  l/2  anno  1960
Jeffersonville Indiana)

Inoltre, gli eletti non solo saranno risparmiati, ma nel mentre
ebbe  questo  movimento  diventerà  la  "IMMAGINE  ERETTA  ALLA
BESTIA", i santi se ne andranno nel rapimento. E questo piccolo
delizioso  ed  amabile  movimento,  il  quale  iniziò  a  Efeso  come
comunione,  diverrà  il  mostro  di  Satana  che  insozza  e  seduce
l'intero mondo. Quindi, il sistema chiesastico Cattolico Romano
e quello Protestante, nel  venire  insieme,  controlleranno  tutta
la ricchezza del sistema mondiale, forzando così tutta la terra
ad  entrare  nella  loro  trappola  religiosa,  altrimenti  li
uccideranno tramite il rifiutare loro il privilegio di comprare
e vendere, per mezzo del quale essi si sostentano. Tutto questo
avverrà  di  certo,  poiché  le  figlie  della  prostituta  sono  già
tutte  ritornate  a  lei.  Nel  frattempo,  Roma  ha  già  acquistato
quasi tutte le riserve di oro. I Giudei hanno le obbligazioni e
tutte  le  carte  valori.  Al  momento  giusto,  la  prostituta
distruggerà il presente sistema monetario tramite  il  ritiro  di
tutte le carte valori e la richiesta di oro.
Senza  oro,  il  sistema  monetario  cadrà.  I  Giudei  saranno
intrappolati  e  verranno  così  in  alleanza;  e  la  chiesa
prostituta  prenderà  il  sopravvento  su  tutto  il  mondo.  (dal
Mess."ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - L'EPOCA DI FILADELFIA" pag. 29  anno  1960
Tabernacolo Branham)

La  chiesa  possiede  una  tale  fenomenale  ricchezza  che,  in
qualsiasi  momento,  ella  può  sopraffare  l'intero  sistema  del
commercio mondiale, come in  realtà  ha  apertamente  profetizzato
un  capo  del  Concilio  Mondiale  delle  Chiese  dicendo  che,  nel
prossimo futuro, la chiesa dovrà, potrà, e farà proprio questo.
Ma  la  loro  Babilonia  torre  d'oro,  cadrà!  Solo  l'oro  affinato



col  fuoco  resisterà.   (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -

L'EPOCA DI LAODICEA" pag. 35 anno 1960 Jeffersonville Indiana)

E  la  Bibbia  dice,  negli  ultimi  giorni,  che:  "Satana  andrebbe
(attorno)  come  un  leone  ruggente".  Egli  sta  unendo  assieme
tutti i suoi nemici, tutti i suoi amici, i nostri nemici, e li
raccoglie  assieme,  ammassandoli  sotto  un  grande  capo,  il
marchio della bestia, nei  regni  chiesastici,  la  confederazione
delle  chiese.  Unisce  tutti  e  li  rende  una  grande
organizzazione, la stessa come il cattolicesimo.  (dal Mess. "INIZIO
E FINE  DELLA  DISPENSAZIONE  GENTILE"  pag.l8  anno  1955  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo
Branham)

Ora,  hai  qui  afferrato  qualcosa?  Non  è  questo  stesso  spirito
ancora oggi nella chiesa? Non c'è forse un gruppo che  pretende
di  essere  l'originale  e  la  vera  chiesa,  e  che  la  salvezza  si
trova  solo  in  lei?  Non  pretendono  essi  d'avere  le  chiavi  del
regno le quali ricevettero da Pietro? 
Non  pretendono  essi  che  Pietro  fu  il  loro  primo  papa,  e  che
egli  risedette  in  Roma,  sebbene  vi  sia  ASSOLUTAMENTE  NESSUN
FATTO STORICO IN MERITO? Eppure, perfino i suoi più istruiti  e
conosciuti aderenti credono alla  menzogna.  Sinagoga  di  Satana!
E  se  Satana  è  suo  padre,  ed  egli  è  il  padre  della  menzogne,
allora non è affatto strano che quelli della sua sinagoga siano
pure  bugiardi.  Considera  il  pensiero  di  bestemmia.  In  questo
caso, costoro della sinagoga di Satana non stavano bestemmiando
Dio (benché ciò è sottinteso), ma essi stavano  bestemmiando  la
vera chiesa. Certamente! (dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA -
LA CHIESA DI SMIRNE" pag. ll/12 anno 1960 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Quanto  terribile  de  essere  il  Suo  giudizio  sulla  religione
dell'Epoca di Tiatiriana, ove i membri della chiesa innalzarono
all'adorazione una guida umana; come fanno gli adoratori pagani
del figlio di (Apollo, il figlio di Zeus), sostenuta dal potere
dello stato.
Questo  è  esattamente  ciò  che  Egli  vide.  La  Chiesa  Cattolica
Romana, completamente immersa nell'adorazione idolatra, fondata
sui riti del dio sole (Apollo), ha elevato un uomo ad una vera
deità (il papa) tramite il matrimonio della chiesa e lo  stato.
Infatti,  Tommaso  d'Aquino  e  Alvero  Pelagio,  formularono  ed
attestarono che: "Il Papa, per coloro che lo guardano con occhi
spirituali, non è un uomo, ma un Dio. 
Non  vi  sono  limiti  alla  sua  autorità.  Egli  può  dichiarare
giusto quel che vuole e può togliere via i diritti a chiunque,
come  a  lui  par  bene.  Dubitare  questa  potenza  universale,
porta ad essere fuori dalla salvezza.  I grandi nemici della
chiesa sono gli eretici, i quali non vogliono portare il  gioco
della vera obbedienza".  (dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA -
L'EPOCA DI TIATIRA" pag. 9 anno 1960 Tabernacolo Branham)



Fu  pure  questa  epoca  che  la  falsa  chiesa  profanò  il  primo
comandamento  dell'Iddio  Onnipotente,  per  poi  lasciarsi
subdolamente  per  rompere  anche  il  secondo  comandamento,  dato
che  mise  il  suo  papa  al  posto  di  Gesù  Cristo,  stabilendo  e
rinforzando  l'adorazione  agli  idoli  a  tal  punto  che  significa
morte per coloro che nella chiesa si rifiutavano di adorare  le
immagini. 
Solo  sotto  l'Imperatrice  Teodora,  dall'842  all'867,  furono
uccisi più di centomila santi, a motivo che essi reputarono  le
immagini di nessun valore.      (dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA
CHIESA - L'EPOCA DI TIATIRA" pag. 9 anno 1960 Tabernacolo Branham)

Ora, dunque, l'insegnamento della Chiesa Cattolica (la chiesa è
femminile, essa è una donna) nega la Parola di Dio. Il Papa, il
quale è letteralmente Apollo in versione  moderna,  ha  insegnato
al popolo ad unirsi agli idoli. La Chiesa Romana è ora divenuta
una  falsa  profetessa  per  il  popolo,  poiché  essa  ha  tolto  via
dal  popolo  la  Parola  del  Signore,  e  gli  sta  dando  le  sue
proprie  idee  per  quanto  riguarda  il  perdono  dei  peccati  e  su
ciò che porta la benedizione di Dio; i preti sono poi arrivati
a  tal  punto  da  dire,  categoricamente,  che  essi  hanno  potestà
non  solo  nella  vita,  ma  anche  nella  morte.   Essi,  di  loro
proprio,  insegnano  che  vi  è  un  purgatorio;  però  tu  non  puoi
trovare  ciò  nella  Parola!  Essi  insegnano  che  le  preghiere  e
messe  e  soldi  ti  faranno  uscire  dal  purgatorio  per  andare  in
cielo.  L'intero  sistema  basato  sul  suo  insegnamento  è  falso!
Essa non mente riguardo al sicuro  fondamento  della  rivelazione
di Dio  nella  Sua  Parola,  ma  mente  con  astuzia  circa  le  sabbie
mobili  delle  sue  proprie  diaboliche  menzogne.   (dal  Mess.  "ESPOSTO

SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DI  TIATIRA"  pag.  18/19  anno  1960  Tabernacolo

Branham)

Ella  è  luridamente  ubriaca  delle  sue  fornicazioni.  Ora,  ella
era  ubriaca  del  sangue  dei  martiri.  Proprio  come  Izebel,  la  
quale uccise e distrusse i profeti, i sacerdoti e il popolo di
Dio, perché non volevano inchinarsi ad adorare Baal. E questo è
esattamente ciò che ha fatto la Chiesa Cattolica. Essi uccisero
coloro che non vollero inchinarsi al governo papale. Coloro  che
vollero la Parola di Dio anziché le parole degli uomini, furono
usualmente  messi  a  morte  tramite  metodi  crudeli.  Ma  questa
chiesa che uccideva, essa stessa era  morta, e non  lo  sapeva!
In essa non v'era vita, e nessun segno l'ha mai seguita.
Apocalisse. 2:21: "Io le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua
fornicazione,  ma  lei  non  si  è  ravveduta".  Lo  sapevate  che
questa  chiesa  era  realtà  ancor  più  malvagia  di  Achab?  Lo
sapevate  che  per  un  tempo  egli  si  pentì  e  camminò  umilmente
dinanzi  a  Dio?  Questo  però  non  potete  dirlo  della  Chiesa
Cattolica  Romana!  Nossignore!  Ella  non  si  è  mai  ravveduta,
anzi: ha sistematicamente distrutto chiunque e tutti coloro che
tentarono  di  aiutarla  a  ravvedersi.  Questa  è  storia!  Ora,  Dio
non  solo  ha  continuato  a  suscitare  messaggeri  in  ciascuna



epoca, me Egli suscitò pure dei meravigliosi aiutanti  per  quei
messaggeri.
In ogni epoca Egli ha dato alcuni meravigliosi uomini di Dio, i
quali fecero tutto quanto era in loro potere per ricondurre  la
chiesa a Dio.
Di  certo  Dio  le  ha  dato  diverse  occasioni,  aiutandola  a
ravvedersi. Si è mai forse ella ravveduta, dimostrando coi suoi
frutti?  Nossignore!  Ella  non  l'ha  mai  fatto,  e  mai  lo  farà.
Ella  è  ubriaca!  Ella  ha  perso  i  suoi  sensi  nelle  cose
spirituali.
Ora,  non  lasciatevi  confondere  pensando  che  la  Chiesa  di  Roma
si  sia  ravveduta  dall'aver  massacrato  i  santi,  solo  per  il
fatto che ella stia cercando di unirsi ai  Protestanti,  tramite
il  far  allineare  i  suoi  credi  con  i  credenti  dei  Protestanti.
Ella non si è scusata nemmeno una sola volta, dicendo di essere
stata  nell'errore  per  i  suoi  massacri  in  massa.  E  neppure  lo
farà. Non importa quanto dolce e morbida ella possa sembrare in
questo particolare momento; ella si leverà  ancor  per  uccidere,
poiché  l'assassinio  risiede  nel  suo  cuore  malvagio  ed
impenitente.
(dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - L'EPOCA DI TIATIRA" pag. 20/21 anno
1960 Tabernacolo Branham)

Questo capitolo mostra il potere della  Chiesa  Cattolica  Romana
e  ciò  che  essa  farà.  tramite  l'organizzazione.  Ricordatevelo;
questa  è  la  falsa  vite.  Lasciate  che  essa  nomini  il  Nome  del
Signore; essa lo fa solo in modo bugiardo. La  sua  guida  non  è
dal  Signore, ma  da  Satana. Alla  fine  essa  finirà  con  l'essere
completamente  identificata  con  la  bestia.  La  meretrice  che
cavalca sopra una bestia scarlatta, mostra distintamente che la
sua potenza  è  il  dio  della  violenza  (Satana),  e  non  il  nostro
Dio, cioè il Signore Gesù Cristo.
Nel  vs.  17,  è  enfaticamente  dimostrato  che  ella  otterrà
controllo  assoluto  del  commercio  della  terra,  poiché  nessun
uomo potrà comprare né vedere indipendentemente  da  lei.  Questo
è  dimostrato  in  Apocalisse  18:9-17,  il  quale  mostra  il  suo
coinvolgimento coi re, principi, mercanti; tutti coloro che nel
loro commercio hanno a che fare con Roma.  In Apocalisse. 13:14
noi apprendiamo che la bestia propaga la sua  influenza  tramite
l'immagine  che  fu  data  per  lei.  L'immagine  che  fu  fatta  e  un
concilio ecumenico mondiale, ove tutte le chiese organizzate si
uniranno  insieme  con  i  Cattolici  Romani  (essi  stanno  facendo
questo proprio ora). 
E'  molto  probabile  che  questa  unione  verrà  in  modo  da  fermare
la forza del comunismo. Ma, come Nebucadnetsar, il  comunismo  è
stato  suscitato  per  bruciare  la  carne  della  meretrice;  così
Roma sarà sopraffatta e distrutta. Prendete nota che: ovunque è
andata  la  Chiesa  Romana,  il  comunismo  l'ha  seguita.  Ciò  deve
essere in questo modo.
E  lasciate  che  ora  vi  metta  in  guardia:  non  pensate  che  il
comunismo  sia  il  vostro  unico  nemico.  Nossignore!  La  Chiesa
Cattolica lo è pure, anzi; lo è ancor di più.



(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DI  TIATIRA"  pag.  25  anno
1960 Jeffersonville Indiana)

La  successione  Apostolica,  tanto  abbondante  oggigiorno,  è
impossibile  trovarla  nella  Parola.  Ciò  è  un  espediente  fatto
dall'uomo. Ciò scavalca illegalmente la verità secondo cui DIO,
NON L'UOMO, ha stabilito i Suoi conduttori nella chiesa. 
Pietro non è nemmeno stato a Roma. Ciononostante essi mentono e
dicono che egli v'è stato. La  storia  prova  che  egli  non  v'è
stato.  V'è  gente  che  legge  la  storia,  ma  alza  le  spalle  e
ritorna  a  credere  ad  una  menzogna.  Dove  potete  trovare  nella
Parola il "Vicario di Cristo?" Nessuno  può  prendere  il  Suo
posto, eppure ciò è stato fatto, e la gente lo accetta.
Dove potete trovare che la "rivelazione aggiunta" sia accettata
da Dio, specialmente quella rivelazione contraria  a  quella  già
data?  'Eppure  essi  l'accettano  e  si  basano  su  essa.  Dove
trovate un 'purgatorio'? Dove trovate una 'messa'? Dove trovate
che 'si esce dall'inferno pagando soldi?
Questo non è nella Parola, ma gli uomini hanno messo questo nel
loro proprio libro, e tramite esso hanno sopraffatto il popolo,
dominandolo  con  la  paura.  Dove  trovate  che  "l'uno  abbia  la
potestà  di  perdonarci  come  se  egli  fosse  Dio?"  "Lupi  rapaci",
non  è  abbastanza  forte  per  descriverli!  Nicolaismo!
Organizzazione! Uomo che domina uomo! (dal  Mess."ESPOSTO  SULLE  SETTE

EPOCHE DELLA CHIESA - L'EPOCA DI EFESO" pag. 30/31 anno 1960 Tabernacolo Branham)

La Bibbia in Rivelazione 17 afferma che questa chiesa Romana  è
“la  madre  di  prostitute”,  che:  “lei  era  una  meretrice  e  la
madre di prostitute”.  Ora, si tratta di una donna che vive in
modo  immorale,  impuro.   Tutte  e  due  sono  la  stessa  cosa,
entrambe  le  stesse.   Perciò  se  fosse  stata  una  donna,  sarebbe
stata una prostituta; quindi notate perciò che non è prostituta
ma  “prostitute”.   Vedete?   Lei  è  chiamata  meretrice  al
singolare; poi le chiese sono dette  “prostitute”,  figlie  della
meretrice  Romana.   Lei  ne  è  la  madre  di  tutte,  la  madre
dell’organizzazione.
Dal Mess. “Shalom” pag. 17 anno 1964  12 gennaio Sierra Vista.


